
  
 

 

Signore, 
tu sei veramente il salvatore del mondo; 

dammi dell'acqua viva, 
perché io non abbia più sete. 

III Domenica di Quaresima 

12.03.2023 

Anno 6 

N. 24 

 
 

“Dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete” 
(Gv 4,15) 

Carissimi, 

il Vangelo di questa Domenica ci presenta l’incontro con la donna samaritana. Gesù le dice: 

«Dammi da bere» (Gv 4,7). Egli aveva sete non tanto di acqua, ma di incontrare un’anima 

inaridita: “le chiede da bere per mettere in evidenza la sete che c’era in lei stessa. La donna 

rimane toccata da questo incontro: rivolge a Gesù quelle domande profonde che tutti 

abbiamo dentro, ma che spesso ignoriamo. Anche noi abbiamo tante domande da porre, 

ma non troviamo il coraggio di rivolgerle a Gesù!” (Papa Francesco)  

Approfittiamo di questo tempo di Quaresima per guardare in fondo al nostro cuore 

facendo emergere i nostri bisogni spirituali più veri. Chiediamo aiuto al Signore nella 

preghiera, perché in realtà la nostra anima ha sete di Dio, l’unico che ci disseta veramente in 

quanto fonte della vita! 

Buona domenica! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

“La fonte è molto più di ciò che serve alla tua sete;  

è senza misura, senza fine, senza calcolo. Esuberante ed eccessiva.  

Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona.” 

Ermes Ronchi   

SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

 



 
CAMMINO DI QUARESIMA  

FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO 
 

RINATI A VITA NUOVA 
Dalla Parola alla vita ... 

L’acqua: segno di vita, segno di freschezza, segno di gioia. 

L’acqua per la donna Samaritana diventa l’occasione per 

incontrare Gesù̀, lasciarsi da Lui amare, da Lui cambiare, da Lui 

convertire. La Samaritana, grazie all’incontro con Gesù̀, da 

cercatrice di acqua, cioè ̀da cercatrice di vita, di un senso per 

vivere, di uno scopo, in cerca di amore, diventa lei stessa 

porta- trice di vita e di speranza. Per la Samaritana Gesù̀ 

diventa la sua sorgente di acqua, la sua sorgente di vita: in 

Gesù̀ essa trova ciò̀ che davvero cercava e ciò̀ che finalmente 

la disseta; anzi, grazie a Gesù̀ è lei stessa a portare quest’acqua 

nuova agli abitanti del suo villaggio. È questa la potenza di 

Gesù̀: trasformare chi è in cerca di acqua, chi è in cerca di vita, 

in colui che dona acqua, che dona vita. Questa è l’acqua del 

Battesimo: acqua che dona senso alla vita di chi si lascia avvolgere dall’amore del Padre, è 

acqua che crea negli uomini e nelle donne di ogni tempo e di ogni luogo la possibilità̀ di 

diventare sorgenti di vita nuova.  
 

... ripartendo dal BATTESIMO 

Al centro del rito del Battesimo c’è l’ACQUA. Nel momento in cui siamo stati 

battezzati, il prete che ci ha battezzato ha versato sulla nostra fronte un po’ 

d’acqua dicendo quelle parole stupende: Io ti battezzo nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. L’acqua è il segno della vita donata. L’acqua è 

fondamentale per la vita, nostra e di ogni creatura. L’acqua purifica, lava lo sporco dalle nostre 

cose. Nell’acqua del battesimo abbiamo ricevuto la vita di Gesù̀.  

 

 Signore Gesù, 

 nell’acqua del battesimo sono rinato a vita nuova. 

 Tu sai cosa abita il mio cuore... Aiutami a saper dire 

 “Signore, dammi di quest’acqua”  

 certo che Tu sei il dono di Dio per noi 

 e che Ti posso riconoscere in ogni momento 

 nei vari ambienti della mia vita.  

       Amen  

“L’acqua che io gli darò 

diventerà in lui una sorgente 

che dà la vita eterna”  

(Gv 4, 14) 

Domenica 
di Quaresima  
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PROPOSTA DEL CIRCOLO LAUDATO SI’ QUARESIMA 2023 

Cosa dice la Laudato Si’ del cambiamento climatico? 

Il cambiamento climatico è uno degli argomenti più importanti della Laudato 

Si’, sia perché l’enciclica parla in dettaglio dell’imperativo morale di 

affrontarlo, sia perché la minaccia della crisi climatica è cresciuta in modo 

significativo dalla pubblicazione dell’enciclica. 

La Laudato Si’ evidenzia il “consenso scientifico molto consistente” sul fatto 

che il cambiamento climatico si stia verificando, nonché afferma che l’attività umana è il 

motore principale di questo riscaldamento (LS 23). Il cambiamento climatico è “una delle 

principali sfide che l’umanità deve affrontare ai nostri giorni” (LS 25). 

Allo stesso tempo, vengono indicate diverse modalità per affrontare l’emergenza climatica. 

Queste includono una drastica riduzione delle emissioni di carbonio e di altri gas serra, lo 

sviluppo di fonti di energia rinnovabile e la relativa capacità di stoccaggio, e il passaggio  a 

metodi di produzione e trasporto efficienti dal punto di vista energetico (LS 26). Ad esempio, 

passare dal carbone e dal petrolio all’energia solare ed eolica potrebbe essere una di queste 

indicazioni. La maggiore protezione delle foreste tropicali è un altro tema affrontato (LS 38-39). 

Il nostro circolo propone momenti di approfondimento sul tema del cambiamento 

climatico e sui temi energetici; se vuoi conoscere ed approfondire contattaci, ci troverai 

ogni secondo giovedì del mese alla parrocchia della Resurrezione. 

 

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi dei preadolescenti  

con il Patriarca 

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023 il Patriarcato di Venezia 

propone a tutti i preadolescenti (11-13 anni) un Pellegrinaggio 

diocesano nella città di Assisi. 

“Quest’anno  finalmente riprendiamo  la bella  tradizione dei  pellegrinaggi  

diocesani con i ragazzi delle medie! La meta sarà̀ Assisi, con lo slogan di “In Onda”.  

Con una trentina di ragazzi della nostra parrocchia partiremo il 17 marzo e torneremo il 

19 e andremo via insieme ai giovani di tutte le parrocchie di Marghera. Da tutta la diocesi 

saranno circa 1800 i ragazzi che raggiungeranno i luoghi di San Francesco e lì incontreranno 

il nostro Patriarca Francesco.  

Abbiamo avuto la fortuna di poterci già̀ incontrare in 

due occasioni con tutti i partecipanti al pellegrinaggio di 

Marghera. Durante questi incontri abbiamo potuto 

riflettere sulla figura di San Francesco e sul suo essere 

“un uomo in onda“, un uomo che ha saputo sfruttare i 

potenti venti dello Spirito e cavalcare l’onda che porta ai 

cuori delle genti”.   



ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 

PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 
tel. 041 920025 
e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 
tel. 041 7792910  
e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  

 
 
 
 
 

 

DOM  12 ore 9.15 Incontro di riflessione sul Vangelo in chiesetta 

  ore 10.00 Durante la Santa Messa vestizione dei nuovi chierichetti 

LUN 13 Decennale del Pontificato di Papa Francesco - In ogni Santa Messa saranno 
ricordati i dieci anni di Pontificato di Papa Francesco 

  ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X 

  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X   

  ore 20.45 Incontro gruppo giovani  

  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore 

MAR 14 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  

  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 

  ore 20.30 Terzo incontro di formazione biblica vicariale a Sant’Antonio  

  ore 20.45 Incontro gruppo missionario 

MER 15 ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ elementare 

  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 16 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 

  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X   

VEN 17 ore 17.15 Incontro di catechismo 1^ media 

  ore 18.00 Incontro di catechismo 4^ elementare 

  ore 18.00 Via Crucis a san Pio X con possibilità di ricevere la Comunione 

  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore 

SAB 18 Gita parrocchiale ad Aquileia e Grado 

  Partenza ore 8.30, rientro previsto ore 18.30 

DOM 19 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  

  ore 9.15 Incontro di riflessione sul Vangelo in chiesetta 

    

 

dal 12 al 19 marzo 2023 
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